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• È professore ordinario (Settore scientifico-disciplinare L-Ant/08 Archeologia 

cristiana e medievale) presso il Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di 
Storia dell'arte dell'Università di Roma Tor Vergata, dove insegna 'Archeologia 
tardoantica' e 'Late Antique and Early Christian Archaeology'. 

• È professore ordinario di 'Topografia cristiana di Roma' al Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana (Città del Vaticano). 

 
 
Profilo scientifico e professionale 
Lucrezia Spera è Professore ordinario nel settore disciplinare di Archeologia Cristiana e 
Medievale (SSD L-Ant/08) presso il Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di Storia 
dell'arte dell'Università di Roma Tor Vergata. Insegna 'Archeologia tardoantica' 
nell’ambito del corso di Laurea triennale in Beni Culturali e di Laurea magistrale 
interclasse in Archeologia, Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità e 'Late Antique 
and Early Christian Archaeology' al corso di Laurea magistrale in Art History in Rome 
from Late Antiquity to the Present, erogato in lingua inglese. Nello stesso Ateneo è 
anche membro del collegio dei docenti del Dottorato in Antichità classiche e loro 
fortuna: archeologia, filologia e storia. Dal 2011 al 2015 è stato Presidente del Corso di 
Laurea triennale in Beni culturali e, dal 2012 al 2016, vicedirettore del Dipartimento di 
Scienze storiche, filosofico-sociali e del territorio; è stato presidente della Commissione 
paritetica del Dipartimento cui afferisce negli anni 2016-2021, è componente del comitato 
di Macroarea e responsabile Erasmus per la Macroarea di Lettere e, da giugno 2021, 
coordinatore del Corso di Laurea in ‘Art History in Rome from Late Antiquity to the 
Present’. 
 Laureatasi in Lettere classiche con una tesi in Archeologia Cristiana nell'anno 
accademico 1987/88, ha conseguito nell'anno accademico 1992/93 il Diploma di 
specializzazione in Archeologia (indirizzo Archeologia Medievale) presso la Scuola 
Nazionale di Archeologia all'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (con una tesi 
su “Cantieri edilizi a Roma in età carolingia: gli interventi di papa Adriano I (772-795) 
nei santuari delle catacombe romane. Strategie e modalità di intervento”), nel 1996 il 
titolo di Dottore di ricerca in Archeologia e antichità post-classiche (IX ciclo) presso 
l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (tesi su “Le trasformazioni del paesaggio 
suburbano di Roma dall’età tardoantica al medioevo: il comprensorio tra le vie Latina e 
Ardeatina dalle Mura Aureliane al III miglio”), nel 2003 la Laurea dottorale in 
Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, dove aveva 
già conseguito nel 1989/90 il titolo di Baccalaureato e nel 1990/91 la Licenza in 
Archeologia cristiana. 
 Dal 1996 al 2005 è stata Cultore della Materia presso la cattedra di Archeologia 
Cristiana dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, dal 1999 al 2005 Assegnista 
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per la collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di Storia della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Dal settembre 
2005 all'ottobre 2006 ha ricoperto il ruolo di ricercatore presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata per il settore scientifico-disciplinare L-
Ant/08 (Archeologia cristiana e medievale), quindi, dal 2006 al 2017, quello di Professore 
associato per lo stesso SSD. 
 Dal 2003 insegna anche 'Topografia cristiana di Roma' al Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana (Città del Vaticano), sia nell'ambito dei corsi ordinari di Licenza e 
Dottorato, sia nei corsi di formazione basica (Corso di iniziazione alle antichità cristiane, 
Monumenti cristiani di Roma). Ha pure svolto attività didattica continuativa presso la 
Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università degli Studi di Firenze, dal 2005 
al 2007, con l'insegnamento di 'Archeologia e storia dell’arte paleocristiana e altomedievale', e 
presso l'Istituto Patristico Augustinianum, dal 2003 al 2012, con quello di 'Archeologia e 
antichità cristiana'. 
 Dal 2003 è membro del Comitato Promotore dei Congressi Internazionali di 
Archeologia Cristiana e del Comitato di redazione della Rivista di Archeologia 
Cristiana; dal 2004 al 2006 ha fatto parte del Consiglio direttivo dell’Associazione 
Internazionale di Archeologia Classica; dal 2005 è membro del Comitato scientifico dei 
Seminari di Archeologia Cristiana; dal 2006 è membro del Consiglio direttivo della 
Pontificia Accademia Cultorum Martyrum; dal 2009 è socio corrispondente della 
Pontificia Accademia Romana di Archeologia e dal 2018 socio effettivo della stessa; dal 
2017 è miembro correspondiente dell’Instituto Balear de la Historia; dal 2018 è membro 
del Comitato Vaticano di Studi Bizantini e socio corrispondente del Deutsches 
Archäologisches Institut Rom. 
 Dal gennaio 2021 è Coordinatore del Centro Interdipartimentale Studio 
Trasformazioni Territorio: Beni Culturali, Ambientali e Scienze Informatiche (CeSTer). 
 
 
 Uno dei principali filoni dell'iniziale attività di ricerca di Lucrezia Spera si è 
incentrato sullo studio dei santuari martiriali, in particolare di Roma, mediante 
l’approfondimento delle forme del culto, degli assetti architettonici, trasformati 
soprattutto in relazione agli interventi di pontefici ed evergeti, ai caratteri del 
pellegrinaggio tra tarda antichità e altomedievo e della frequentazione dopo la 
traslazione delle reliquie. I complessi funerari paleocristiani hanno, in parallelo, 
richiamato l’interesse per alcune analisi topografico-monumentali, in particolare quella 
monografica sul cimitero di Pretestato, o per studi sui riti funerari, sugli apparati 
decorativi, su reperti scultorei.  
 La principale attività scientifica è stata indirizzata alla restituzione dei fenomeni 
insediativi peculiari degli assetti urbani nei secoli di transizione dall’antichità al 
medioevo e ai processi di cristianizzazione degli spazi, in un primo tempo attraverso 
l’analisi topografica di dettaglio del suburbio sud-est di Roma, cui ha dedicato alcuni 
volumi e una serie di saggi; all’intero suburbio romano compreso tra le Mura Aureliane 
e il IV miglio è rivolto il progetto, in via di esecuzione, di una Carta archeologica 
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documentaria delle evidenze connotanti il territorio fino all’altomedioevo. Le ricerche 
più recente si sono concentrate su Roma tardoantica e i grandi centri imperiali, sulle 
modifiche degli spazi urbani nei secoli della 'transizione', sugli aspetti della produzione 
edilizia, sul ruolo esercitato dal Papato nelle dinamiche dall'antichità al medioevo, sui 
monasteri. Ha in corso ricerche più ampie sulle ville imperiali in età tardoantica a Roma 
e nel Lazio, anche nell’ottica della persistenza/discontinuità degli assetti proprietari, e 
sulla restituzione, mediante indagini integrative di prospezioni e scavo archeologico, nel 
suburbio sud-est. 
 Ha partecipato e diretto numerose campagne di scavo, particolarmente nel 
suburbio di Roma; a partire dal 2007, ha diretto le indagini dell'insediamento medievale 
connesso alla basilica di San Paolo fuori le mura (Roma). È stata direttore scientifico del 
progetto di restauro e allestimento dell'area archeologica, attuato in collaborazione con i 
Musei Vaticani, che ha previsto l'apertura al pubblico, già in fase work in progress, 
dell'area, inaugurata, nella veste definitiva, nel giugno 2017. Nello stesso sito, coordina il 
progetto in corso di un nuovo museo, volto alla creazione di un itinerario ricostruttivo 
della storia del sito, dal sepolcreto ostiense all’incendio della basilica nel 1823.  
 

Ha svolto e svolge ruolo di coordinamento di diversi progetti di ricerca nazionali 
ed internazionali, alcuni formalizzati da accordi interistituzionali, che si avvalgono di 
finanziamenti differenziati, anche con procedure di fundraising. In particolare: 

- del cantiere di restauro e monitoraggio sulle strutture altomedievali del 
complesso di San Paolo fuori le mura, grazie a protocolli d’intesa tra l’Amministrazione 
della Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura, il Pontificio Istituto di Archeologia 
cristiana, i Musei Vaticani, l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro del 
MiBACT e la Scuola di Specializzazione per i Beni Architettonici e del Paesaggio della 
“Sapienza” Università di Roma (a questi stessi accordi si connette una ricerca sul 
cantiere altomedievale, con l’ausilio di analisi di laboratorio effettuate sui materiali 
dell’edilizia); 

- del programma di valorizzazione sulle Mura Aureliane, grazie ad un accordo 
stipulato nel 2017 con la Sovrintendenza ai Beni culturali di Roma Capitale 
dall’Università di Roma Tor Vergata, la Sapienza Università di Roma/Facoltà di 
Architettura e l’Università di RomaTre;  

- del Corpus Architecturae Religiosae Europeae, in relazione alle chiese di Roma – 
suburbio;   

- del progetto sulla villa dei Sette Bassi (e sulle ville imperiali di Roma e del 
Lazio), sulla base di una convenzione, quinquennale, stipulata nel 2017, tra l’Università 
di Roma Tor Vergata, il Parco Archeologico dell’Appia Antica, il Dipartimento di 
Architettura del Deutsches Archaologisches Institut di Berlino e l’Istituto Germanico di 
Roma; 

- con Vincenzo Fiocchi Nicolai e con Giancarlo Pastura, del progetto per 
l’approfondimento della conoscenza archeologica del ‘comprensorio callistiano’ (via 
Appia, I-III miglio), mediante metodologie integrate di remote sensing e scavo 
archeologico, volto alla ricerca di alcune chiese attestate dalle fonti scritte, ma non 
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ancora individuate archeologicamente; progetto da sviluppare sulla base di un accordo 
attuativo stipulato, nel dicembre 2020, tra l’Università di Roma Tor Vergata 
(Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società e Dipartimento di 
Studi letterari, filosofici e di Storia dell’arte) e l’Università della Tuscia (Dipartimento di 
Studi storico-filosofici, linguistico-letterari e giuridici). 

 
- del progetto sul cd. mausoleo di Sant’Urbano sulla via Appia, in base ad una 

convenzione, stipulata nel 2021, tra il Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di Storia 
dell’arte dell’Università di Roma Tor Vergata, il Parco Archeologico dell’Appia Antica, il 
Dipartimento di Architettura di RomaTre; 

 
 Ha partecipato, con relazioni su invito e comunicazioni, a numerosi convegni 
nazionali ed internazionali, anche con ruolo di coordinamento scientifico di sessioni; ha 
organizzato diversi convegni di studio. Svolge attività di revisore scientifico per diverse 
riviste di fascia A e collane accreditate. 
 É autrice di circa 180 contributi monografici o su riviste specialistiche, opere 
enciclopediche e atti di convegni nazionali e internazionali.  
 È stata vincitrice, nel 1999, del Premio delle Pontificie Accademie con il saggio 
“Ad limina apostolorum. Santuari e pellegrini a Roma tra la tarda antichità e l'alto medioevo” 
e, nel 2005, della Sezione “Arte Paleocristiana in Italia” della X Edizione del Premio 
Cimitile con il volume “Il complesso di Pretestato sulla via Appia. Storia topografica e 
monumentale di un insediamento funerario paleocristiano nel suburbio di Roma”. 
 Ha presieduto e fatto parte di commissioni di Dottorato di ricerca all’Università 
di Roma Tor Vergata e di commissioni di concorso universitario per ruoli di Professore 
Ordinario, di Professore Associato e di Ricercatore, per il SSD L-Ant/08. 
 
 
Formazione e altri titoli: 
1987/88: Laurea in Lettere (Sapienza Università di Roma; 110/110 con lode; tesi in 
Archeologia cristiana) 
1989/90: Baccalaureato in Archeologia cristiana (Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana; summa cum laude) 
1990/91: Licenza in Archeologia cristiana (Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana; 
summa cum laude) 
1992/93: Specializzazione in Archeologia, indirizzo Archeologia Medievale (Sapienza 
Università di Roma, Scuola Nazionale di Archeologia; 70/70 con lode; tesi in 
Archeologia medievale) 
1993-1996: Dottorato di ricerca in Archeologia e antichità post-classiche, IX ciclo 
(Sapienza Università di Roma; ricerca su “Le trasformazioni del paesaggio suburbano di 
Roma dall’età tardoantica al medioevo: il comprensorio tra le vie Latina e Ardeatina dalle Mura 
Aureliane al III miglio”) 
1996-2005: Cultore della Materia presso la cattedra di Archeologia Cristiana 
dell’Università di Roma Tor Vergata. 
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1999/2005: Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di 
Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma Tor Vergata. 
2003: Laurea dottorale in Archeologia Cristiana (Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana; summa cum laude per la difesa; summa cum laude per l’elaborato scritto).  
 
 
Attribuzione di ulteriori incarichi di insegnamento ufficiale e attività di referaggio 
presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione: 
 
- Attività di docenza dottorale 
dal 2003: Insegnamento di Topografia cristiana di Roma alla Scuola dottorale del 
Pontificio Istituto di Archeologia cristiana. 
dal 2010 al 2012: Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Storia 
dell’Università di Roma Tor Vergata 
dal 2012: Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Antichità Classiche 
e loro Fortuna. Archeologia, Filologia e Storia dell’Università di Roma Tor Vergata 
 
- Commissioni di dottorato in Italia e all’estero 
2008, 6 giugno, Università di Bari: Dottorato in Civiltà e cultura scritta tra Tarda 
Antichità e Medioevo, XX Ciclo 
2009, 24 gennaio, Université Paris IV (Sorbonne): discussione del Dottorato di Stato in 
Archeologia - M.me Françoise Marin (École doctorale 6) 
2012, 19 giugno, Sapienza Università di Roma: discussione del Dottorato in Archeologia 
e antichità post-classiche, XXIV Ciclo. 
2018, 30 aprile, Università di Roma Tor Vergata: discussione del Dottorato in Antichità 
classiche e loro fortuna: archeologia, filologia e storia, XXX ciclo. 
- 2019, 1 aprile, Università di Roma Tor Vergata – École del Hautes Études en Sciences 
sociales, Paris: discussione del Dottorato in Beni culturali e territorio di A. De Luca, «Le 
villae palaziali tra Lazio e Campania dall’età sillana all’età flavia. Modelli ellenistici e 
sviluppi locali». 
 
- Attività di valutatore in dottorati in Italia e all’estero 
2016-2017: Sapienza Università di Roma. 
2019-2020: Università di RomaTre; Università ‘Alma Mater’ di Bologna. 
 
- Attività di docenza nell’ambito di scuole di specializzazione 
dal 2005 al 2007: Docente per affidamento di 'Archeologia e storia dell’arte paleocristiana e 
altomedievale' presso la Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Firenze. 
 
- Attività ulteriore di docenza per corsi di studio di primo e secondo livello 
dal 2003 al 2012: Professore incaricato di 'Archeologia e antichità cristiana' nell’ambito del 
ciclo teologico istituzionale presso l’Istituto Patristico Augustinianum della Pontificia 
Università Lateranense. 
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dal 2003: insegnamento al Corso di Iniziazione alle Antichità cristiane del Pontificio 
Istituto di Archeologia cristiana 
dal 2017 al 2018: insegnamento al Corso sui Monumenti di Roma cristiana del Pontificio 
Istituto di Archeologia cristiana 
 
 
Incarichi aggiuntivi nell’Ateneo presso il quale è in servizio: 
dal 2011 al 2015: Presidente del corso di Laurea triennale in Beni culturali dell’Università 
di Roma Tor Vergata. 
dal 2012 al 2015: Vice-direttore del Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, 
dei beni culturali e del territorio dell’Università di Roma Tor Vergata. 
dal 2016 al 2021: componente, poi, dal 2018, presidente della Commissione paritetica del 
Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di Storia dell'Arte. 
dal 2016: Membro eletto della Giunta di Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di 
Storia dell’arte. 
dal 2019: responsabile Erasmus per il corso di Laurea Magistrale in Archeologia e per la 
Macroarea di Lettere. 
dal 2021: Coordinatore del Corso di Laurea in “Art History in Rome”. 
 
Partecipazione come commissario a concorsi universitari: 
1. 2018. Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Concorso per n. 1 posto di professore 
Ordinario L-Ant/08. 
2. 2019. Università di Urbino Carlo Bo. Concorso per n. 1 posto di Ricercatore Universitario 
T.D. tipo B L-Ant/08. 
3. 2020. Università ‘Alma Mater Studiorum’ di Bologna. Concorso per n. 1 posto di Professore 
Associato L-Ant/08. 
 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane, enciclopedie di riconosciuto 
prestigio 
dal 2003: Membro del comitato di redazione della Rivista di Archeologia Cristiana 
dal 2003: Comitato scientifico delle collane edite dal Pontificio Istituto di Archeologia 
cristiana: Roma sotterranea cristiana, Monumenti di antichità cristiana, Sussidi allo studio delle 
antichità cristiane, Studi di antichità cristiane. 
dal 2010: Membro del Comitato scientifico della Collana Bibliotheca del Lazio. Archeologia. 
dal 2010: Membro del Comitato scientifico della collana Studi di Archeologia del 
Dipartimento di Beni Culturali - Sezione Archeologica dell’Università di Palermo 
dal 2013: Membro del Comitato scientifico della Rivista Mediaeval Sophia. Studi e ricerche 
sui saperi medievali. 
 
Attività di referaggio 
Referee per diverse riviste di fascia A (Archeologia classica, Archeologia medievale, 
Scienze dell'Antichità, Vetera Christianorum, Fastionline, American Journal of 
Archaeology, etc.), collane scientifiche e atti di congressi. 
- valutatore VQR (MIUR) 2004/2010; 2011/2014 
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Partecipazioni ad accademie aventi prestigio nel settore: 
2003-2005: Membro del consiglio direttivo dell’Associazione Internazionale di 
Archeologia Classica in rappresentanza del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. 
dal 2005: Membro del consiglio direttivo della Pontificia Accademia Romana Cultorum 
Martyrum 
dal 2009: Socio corrispondente della Pontificia Accademia Romana di Archeologia 
dal 2017: Miembro correspondiente dell’Instituto Balear de la Historia 
dal 2018: Membro del Comitato Vaticano di Studi Bizantini 
dal 2018: Socio effettivo della Pontificia Accademia Romana di Archeologia 
dal 2018: Socio corrispondente del Deutsches Archäologisches Institut Rom 
 
 
Partecipazione a progetti di ricerca nazionale finanziati 
2000-2002: collaborazione al censimento dei santuari nel programma di ricerca 
scientifica “di rilevante interesse nazionale (ex 40%)” su “I santuari cristiani d’Italia 
dalla tarda antichità all’età contemporanea”, con la collaborazione dell’École Française 
de Rome, l’Associazione Internazionale per le ricerche sui santuari e il Centro Nazionale 
delle Ricerche; 
PRIN 2010-2011: componente della UR Roma Tor Vergata per il progetto Storia e 
Archeologia globale dei paesaggi rurali in Italia fra Tardoantico e Medioevo. Sistemi integrati di 
fonti, metodi e tecnologie per uno sviluppo sostenibile (prot. 2010H8WPKL; coordinatore 
nazionale Giuliano Volpe). 
 
 
Direzione e coordinamento di progetti di ricerca nazionali e internazionali finanziati 
dal 2004: Fondi personali per ricerche di Ateneo con fondi ex 60%; 
dal 2004: ideazione, impianto scientifico del programma esecutivo e coordinamento 
dell’iter scientifico-progettuale nella realizzazione di una carta archeologico-
documentaria, in formato geometrico, dell’area suburbana di Roma (Suburban 
Archaeological Map - Rome: S.A.M.-R.; cfr. L. Spera, B. Mazzei, La carta archeologica del 
suburbio romano: itinerario progettuale e applicazioni per una lettura del territorio in età tardo 
antica e altomedieovale. Resoconto dei Seminari di Archeologia Cristiana, in Rivista di 
Archeologia Cristiana 84 (2008), pp. 508-511); 
2005-2012: Coordinamento scientifico del progetto di catalogazione e di edizione dei 
santuari paleocristiani di Roma; 
dal 2007: direzione del progetto scientifico di rilevanza internazionale in relazione alla 
conoscenza documentaria, allo scavo archeologico, al restauro e all’allestimento 
dell’area archeologica tardoantica e altomedievale a San Paolo fuori le mura, su fondi 
dei Patrons of the Arts in the Vatican Museum. Coordinamento del gruppo di lavoro per 
l’edizione delle stratigrafie e dei materiali dallo scavo 2007-2009; 
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dal 2010: coordinamento, con Daniela Esposito (Scuola di Specializzazione in Beni 
architettonici e del paesaggio - Università di Roma La Sapienza), della ricerca su Cantieri 
medievali a Roma: analisi delle evidenze dallo scavo di San Paolo fuori le mura; 
dal 2012: coordinamento del progetto di catalogazione e edizione delle chiese del 
suburbio di Roma per il Corpus Architecturae Religiosae Europeae; 
dal 2008: coordinamento, con V. Fiocchi Nicolai, del programma di prospezioni nel 
suburbio romano, con particolare riferimento alla via Appia, in collaborazione con 
l'Università di Siena, Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali e, dal 2017, 
con l'Università della Tuscia, Dipartimento di Scienze dei Beni culturali (accordo 
ratificato nel dicembre 2020). Progetto mirato principalmente alla restituzione della rete 
insediativa e dall'individuazione (preliminare alle indagini archeologiche) delle chiese 
note solo dalle fonti scritte. Su risorse dipartimentali e regionali; 
dal 2017: coordinamento del progetto quinquennale di ricerca sulla villa dei Sette Bassi a 
Roma (e sulle ville imperiali di Roma e Lazio), in collaborazione con il Parco 
archeologico dell'Appia Antica, il Dipartimento di Architettura del Deutsches 
Archäologisches Institut - Berlin e l'Istituto Archeologico Germanico di Roma (su 
convenzione interistituzionale) 
dal 2020: progetto di ricerca di Ateneo di Roma “Tor Vergata” (bando Beyond Borders 
2019) dal titolo The Epigraphy of Byzantine Rome (6th-15th cent.): A Census (EByRom; 
cpn F. D’Aiuto) (CUP E84I2000132005). 
 
 
 
Direzione e coordinamento di progetti di ricerca nazionali e internazionali privi di 
finanziamento 
 
2010-2015: coordinamento, con Alessandra Molinari e Riccardo Santangeli Valenzani, 
del gruppo di lavoro per il Convegno Archeologia della produzione a Roma: V-XV secolo; 
dal 2013: coordinamento della ricerca sulle Mura Aureliane congiunto con la 
Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale, Sapienza Università di Roma e 
Università di RomaTre (su convenzione interistituzionale); 
dal 2015: coordinamento del gruppo di ricerca sulla cristianizzazione degli agglomerati 
secondari sul limes in collaborazione con Sapienza Università di Roma, Pontificio Istituto 
di Archeologia cristiana. Primi risultati destinati al XVII Congresso Internazionale di 
Archeologia cristiana (Utrecht-Nijmegen (Paesi Bassi), luglio 2018). 
 
 
Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 
1989-1992: Borsa di studio, conferita per titoli, al corso triennale post lauream in 
Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. 
1996-1997: Borsa di studio, finanziata dalla Regione Lazio alla Società Geografica 
Italiana, per una ricerca su “La geografia della città di Roma e lo spazio del sacro. L’esempio 
delle trasformazioni territoriali lungo il percorso della Visita alle Sette Chiese Privilegiate”. 
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1999: Premio delle Pontificie Accademie conferito da Sua Santità Giovanni Paolo II per 
lo studio: “Ad limina apostolorum. Santuari e pellegrini a Roma tra la tarda antichità e l'alto 
medioevo”. 
2005: Premio Cimitile X Edizione (Sezione Arte Paleocristiana in Italia) per l’opera “Il 
complesso di Pretestato sulla via Appia. Storia topografica e monumentale di un insediamento 
funerario paleocristiano nel suburbio di Roma” (Roma Sotterranea Cristiana XII), Città del 
Vaticano 2004 
 
 
Comitati organizzativi stabili di convegni e seminari, organizzazione scientifica di 
convegni e giornate di studio 
dal 2003: Membro del Comitato Promotore dei Congressi Internazionali di Archeologia 
Cristiana; 
2007-2008: Membro della Presidenza scientifica dei Seminari di Archeologia Cristiana; 
2005: Giornata di studi Martiri e eucaristia, organizzata dalla Pontificia Accademia 
Cultorum Martyrum (Roma, Camposanto Teutonico, 27 ottobre 2005); 
2009: Giornata di studio Il complesso di San Paolo fuori le mura. Profilo dell’insediamento 
attraverso le indagini 2007-2008 nell’orto dell’Abbazia (Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana, 1 aprile 2009); 
2010: Giornata di studio Roma e il sacco del 410: realtà, immaginazione, mito (Roma - 
Avvocatura Generale dello Stato, 6 dicembre 2010), con A. Di Berardino e G. Pilara; 
2013: Membro del Comitato organizzatore del XVI Congresso Internazionale di 
Archeologia cristiana (Roma, 22-28 settembre 2013) su "Costantino e i Costantinidi: 
l'innovazione costantiniana, le sue radici e i suoi sviluppi";  
2014: Convegno su L'archeologia della produzione a Roma - V-XV secolo (Roma, 27-29 marzo 
2014), con A. Molinari e R. Santangeli Valenzani; 
dal 2015 al 2018: organizzazione degli incontri dell'Associazione Internazionale di 
Archeologia classica (AIAC); 
2017: Convegno su Le Mura Aureliane nella storia di Roma. 2. Da Onorio a Nicolò V (Roma - 
Auditorium dell'Ara Pacis, 20 ottobre 2017), nel gruppo dell'organizzazione scientifica; 
2020: Workshop Gruppi religiosi e spazio urbano: simboli, interazioni, trasformazioni (Roma, 
2-3 marzo 2020, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana - Università Europea di 
Roma); 
dal 2014 (in preparazione; settembre 2022): membro del Comitato scientifico per 
l’organizzazione del XII Congresso Nazionale di Archeologia cristiana (Università di 
Roma Tor Vergata, Sapienza Università di Roma, RomaTre). 
dal 2020 (in preparazione; dicembre 2022): Convegno internazionale “Oltre il limes. 
Cristianesimo/cristianesimi e culture religiose aldilà della frontiera in età tardo antica e alto 
medievale”. 
 
Collaborazione scientifica all’organizzazione e allestimento di mostre archeologiche: 
1994: Collaborazione all’allestimento della mostra “Giovanni Battista de Rossi e le 
catacombe romane”. Mostra fotografica e documentaria in occasione del 1° Centenario 
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della morte di Giovanni Battista de Rossi (1894-1994) - Roma, Comprensorio di San 
Callisto sull’Appia Antica, tricora Occidentale, 11 dicembre 1994 / 25 gennaio 1995, a 
cura della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra 
1997: Consulenza per la realizzazione del plastico ricostruttivo della basilica circiforme 
della Via Ardeatina e allestimento dei pannelli illustrativi dello scavo della stessa per la 
mostra “Via Appia, sulle ruine della magnificenza antica” (Roma, Palazzo Ruspoli, febbraio-
giugno 1997) 
2000: Lo spazio cristiano nella Roma del primo millennio (Università di Roma “La Sapienza”, 
Università di Roma Tor Vergata, Università di Roma Tre, Pontificia Commissione di 
Archeologia Sacra), Roma 5 settembre 2000 - 30 novembre 2000, ex Carcere Minorile - 
Ministero per i beni e le attività culturali (cfr. Christiana loca. Lo spazio cristiano nella Roma 
del primo millennio, Roma 2001. Lo spazio funerario. Sezioni I-IV). 
2009: membro del comitato scientifico della mostra San Paolo in Vaticano. La figura e la 
parola dell’Apostolo delle Genti nelle raccolte pontificie (Musei Vaticani, 25 giugno - 27 
settembre 2009). 
2016: Santa Maria Antiqua tra Roma e Bisanzio (Roma, basilica di Santa Maria Antiqua al 
Foro romano, rampa imperiale, 17 marzo-11 settembre 2016). 
 
 
Scavi e rilievi, allestimento di aree archeologiche e altre ricerche sul campo: 
1989-1990: rilievo delle strutture paleocristiane della basilica di S. Marco (Roma), in 
relazione allo scavo del complesso (campagne 1989/1990) della Cattedra di Archeologia 
Cristiana della Sapienza Università di Roma (cfr. Akten des XII. Internationalen 
Kongresses für christliche Archäologie, Bonn 22-28. September 1991, Münster 1995, vol. 
II, p. 642, fig. 2). 
1990: redazione di una pianta delle strutture antiche del complesso di San Marcello al 
Corso (Roma), a seguito di uno scavo affidato della Cattedra di Archeologia Cristiana 
della Sapienza Università di Roma. 
1990-1991: partecipazione alle indagini archeologiche nella catacomba di San Senatore 
(Albano Laziale), promosse dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e sotto la 
direzione scientifica di. V. Fiocchi Nicolai (cfr. pubbl.). 
1991: responsabilità scientifica dello scavo promosso dalla Pontificia Commissione di 
Archeologia Sacra in un settore dell’arenario della catacomba di Priscilla (Roma) (cfr. 
pubbl.); collaborazione alla sistemazione dell’area di scavo. 
1993: scavo e analisi monumentale della basilica dei Ss. Nereo e Achilleo sulla via 
Ardeatina (Roma), promossi dall’École Française de Rome e sotto la direzione scientifica 
di Ph. Pergola. 
1993: rilievo archeologico e restituzioni ricostruttive di alcuni vani con decorazioni della 
zona dell’arenario della catacomba di Priscilla, Roma, per conto della Pontificia 
Commissione di Archeologia Sacra (cfr. Rivista di Archeologia Cristiana 72, 1996, figg. 6, 
8, 11, 14, 16, pp. 6-28). 
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1995: direzione dei sondaggi per i lavori sotto la Clinica Odontoiatrica, via Treviso 
(Roma), per conto della Soprintendenza Archeologica di Roma e della Pontificia 
Commissione di Archeologia Sacra. 
1996: rilievo delle pitture dei cubicoli B e C dell’ipogeo di Via Dino Compagni (Roma) in 
relazione ai restauri eseguiti dalla pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Scavo 
delle tombe pavimentali dei cubicoli dell’ipogeo. 
1996: responsabilità scientifica della documentazione archeologico-monumentale del 
mausoleo individuato nella proprietà Natalini, Via Appia Pignatelli n. 5 - Roma per 
conto della Soprintendenza Archeologica di Roma e della Pontificia Commissione di 
Archeologia Sacra. 
1993-1996: partecipazione, in qualità di responsabile di saggio, alle campagne di scavo 
della basilica circiforme della via Ardeatina promosse dalla Pontificia Commissione di 
Archeologia Sacra, su concessione del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, sotto 
la direzione scientifica di V. Fiocchi Nicolai (cfr. pubbl.); consulenza scientifica nei lavori 
di restauro delle strutture archeologiche. 
1998: responsabilità scientifica e didattica nello scavo della catacomba di San Zotico al X 
miglio della via Labicana - Roma, per conto della Soprintendenza Archeologica di 
Roma, della Pontificia Commissione di Archeologia e dell’Università di Roma Tor 
Vergata (direzione di V. Fiocchi Nicolai), su finanziamenti Giubileo 2000 (Perizia 
B13V56); consulenza scientifica nella sistemazione delle strutture e nell’allestimento in 
situ dei reperti marmorei e fittili.  
2007: codirezione scientifica, con V. Fiocchi Nicolai, dello scavo della basilica circiforme 
della via Ardeatina (Roma) 
2007-2009: direzione scientifica dello scavo nell’Orto dell’Abbazia di San Paolo f.l.m. 
(Roma) in collaborazione tra il Pontificio Istituto di Archeologia cristiana e i musei 
Vaticani 
2009-2018: coordinamento del progetto di restauro e allestimento della nuova area 
archeologica a sud della basilica di San Paolo fuori le mura, realizzato attraverso la 
collaborazione tra i Musei Vaticani, la Basilica papale di San Paolo f.l.m., il Pontificio 
Istituto di Archeologia cristiana, la Scuola di Specializzazione in Restauro dei 
Monumenti - Sapienza Università di Roma e l’Istituto Centrale per il Restauro. 
2010-2018: coordinamento delle prospezioni geofisiche nel comprensorio della via Appia 
(2017: individuazione della basilica di papa Leone Magno). 
 
 
Catalogazione scientifica di materiali 
1992-2004: attività continuativa di censimento e schedatura dei materiali mobili per 
conto della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra in relazione ai complessi 
monumentali di S. Alessandro sulla via Nomentana, S. Lorenzo f.l.m. sulla via Tiburtina, 
S. Callisto sulla via Appia, Priscilla sulla via Salaria, Marco e Marcelliano sulla via 
Ardeatina, Commodilla sulla via Ostiense (Roma) 
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Conferenze, relazioni e/o comunicazioni a convegni e seminari 
1989, 19 ottobre: relazione al Convegno sul tema “Gli insediamenti antichi della Val 
d’Agri” (San Martino d’Agri, Potenza) dal titolo “La Val d’Agri nella tarda antichità”. 
 
1993, 5 febbraio: conferenza presso l’Academia Cardinalis Bessarionis (Roma) dal titolo “Il 
ruolo della committenza privata nelle sistemazioni monumentali di papa Damaso nei santuari 
delle catacombe romane”  
1993, 6 febbraio: conferenza presso l’Associazione Archeologica Romana dal titolo “Gli 
interventi di papa Damaso nei santuari delle catacombe romane”. 
1993, 1 aprile: intervento ai Seminari di Archeologia Cristiana (Archeologia e Cultura 
della tarda antichità e dell’alto medioevo) dal titolo “Nuove scoperte nella regione 
dell’arenario centrale della catacomba di Priscilla” (Resoconto in Rivista di Archeologia 
Cristiana 69 (1993), pp. 383-384). 
1993, 21 settembre: comunicazione al VII Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana 
(1983-1993: dieci anni di Archeologia Cristiana in Italia), Cassino 20/24 settembre 1993 
dal titolo “Scoperta di nuovi dati monumentali per lo studio dell’arenario centrale della 
catacomba di Priscilla”. 
 
1994, 11 marzo: conferenza presso l’Academia Cardinalis Bessarionis (Roma) dal titolo 
“Un’immagine di Cristo nel santuario di S. Ippolito sulla via Tiburtina”. 
1994, 6 maggio: intervento al II Convegno di Studi sulle “Ceramiche di età medievale e 
moderna a Roma e nel Lazio” (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 6/7 
maggio 1994) dal titolo “Ceramica medievale e moderna di produzione laziale dallo scavo della 
catacomba di S. Senatore ad Albano”. 
1994, 27 settembre: comunicazione al XIII Congressus Internationalis Archaologiae 
Christianae (Split-Porec 25.9 / 1.10.1994) dal titolo “Gli interventi papali nei santuari delle 
catacombe romane attraverso l’opera di G. B. de Rossi”. 
1994, 6 dicembre: comunicazione al II Colloquio Nazionale dell’Associazione Italiana 
per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (Roma, 5/7 dicembre 1994) dal titolo 
“Decorazioni in opus sectile dalle catacombe romane: motivi e tendenze di diffusione”. 
 
1995, 5 maggio: intervento al Seminario su “Cantieri e tecniche edilizie nell’alto 
medioevo” nell’ambito del Dottorato di ricerca in Archeologia e Antichità post-classiche 
(Università degli Studi di Chieti, 5/6 maggio 1995) dal titolo “Interventi murari datati nelle 
catacombe romane: primi risultati della ricerca”. 
 
1997, 17 aprile: intervento ai Seminari di Archeologia Cristiana (Archeologia e Cultura 
della tarda antichità e dell’alto medioevo) dal titolo “Le fasi medievale e moderna del sito” 
nella giornata su “La basilica circiforme della via Ardeatina: campagna di scavi 1996” con V. 
Fiocchi Nicolai, D. Nuzzo, M.P. Del Moro. 
 
1998, 23 settembre: comunicazione all’VIII Congresso Nazionale di Archeologia 
Cristiana (Genova - Sarzana - Albenga - Finale Ligure - Ventimiglia, 21/26 settembre 
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1998) dal titolo “Il cosiddetto battistero della catacomba di Priscilla a Roma: sistemazione 
monumentale e segni cultuali”. 
 
2000, 16 marzo: relazione su invito al convegno “Suburbium. Dalla crisi del sistema delle 
ville a Gregorio Magno”, organizzato da École Française de Rome - Soprintendenza 
Archeologica di Roma - Sovraintendenza Comunale ai Beni Culturali - Pontificia 
Commissione di Archeologia Sacra (Roma 16/18 marzo 2000) dal titolo “La via Appia”.  
2000, 5 settembre: comunicazione al Congresso Internazionale di studi sulle chiese di 
Roma “Ecclesiae Urbis” (Roma, 4/10 settembre 2000) dal titolo “Luoghi di culto di carattere 
“memoriale” nel suburbio”. 
2000, 3 novembre: relazione su invito al workshop organizzato dall’Istituto Norvegese 
di Roma “From Villa to Monastery. Transformations of the Italian landscape in Late 
Antiquity and in the Early Medieval period” (Roma 3/4 novembre 2000) dal titolo 
“Christianization of the spaces and changing landscape in the Roman Suburbium: some examples 
for a definition of trends from the Third to the Seventh Century”. 
2000, 14 dicembre: conferenza presso la Pontificia Accademia Romana di Archeologia 
(Roma) dal titolo “Luoghi del martirio di Sisto II sulla via Appia”. 
 
2002, 27 settembre: relazione su invito dal titolo “Gli spazi del sacro nel suburbio di Roma 
tra tarda antichità e altomedioevo: luoghi della storia e dell'immaginazione nelle passiones dei 
martiri romani” nell'ambito del Convegno di studi “Lo spazio del santuario. Un 
osservatorio per la storia di Roma e del Lazio”. Roma, Università degli studi di Roma 
Tre - Università degli studi Roma Tor Vergata, 25/27 settembre 2002. 
 
2003, 19 maggio: relazione su invito dal titolo “Riti funerari e “culto dei morti” nella tarda 
antichità: un quadro archeologico dai cimiteri paleocristiani di Roma” nell'ambito del 
Seminario “Morte e rituali funerari nelle società antiche”. Certosa di Pontignano - 
Università degli Studi di Siena, 18/19 maggio 2003. 
2003, 6 novembre: relazione su invito dal titolo “I sepolcri dei martiri come fondamenta 
dell’Europa Cristiana” nella Ottava Seduta Pubblica delle Pontificie Accademie - Città del 
Vaticano, Aula Nuova del Sinodo. 
2003, 21 novembre: relazione su invito dal titolo “Distribution and Monumental Typologies 
of the Sanctuaries in the Suburbs of Rome in Late Antiquity and in the Early Medieval Period” 
per la partecipazione all’International Conference “The cult of martyrs and the relics, its 
architecture in East and West (3-7 c. AD)” - Varna Regional Museum of History (Varna, 
Bulgaria), 20/23 novembre 2003. 
 
2004, 16 novembre: conferenza dal titolo “Ricostruzione dell’antica topografia del 
Trastevere” presso la basilica di Santa Maria in Trastevere (Roma). 
2004, 20 novembre: comunicazione dal titolo “Cristianizzazione e suburbio romano: 
impianto dei cimiteri e modifiche funzionali degli spazi tra III e IV secolo” al IX Congresso 
Nazionale di Archeologia Cristiana, Agrigento, 20/25 novembre 2004. 
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2005, 21 marzo: relazione su invito dal titolo “All’origine del cimitero di Pretestato: impianti 
funerari e fenomeni di riuso sepolcrale” alla Giornata di Studio sull’“Origine delle 
catacombe romane” nell’ambito dei Seminari di Archeologia Cristiana (Archeologia e 
Cultura della tarda antichità e dell’alto medioevo). 
2005, 7 maggio: relazione dal titolo “Depositus in Christo. Valenze soteriche nella 
ridefinizione cristiana del mondo funerario” nell’ambito del XXXIV Incontro di studiosi 
dell’antichità cristiana sul tema “Pagani e cristiani alla ricerca della salvezza (I-III 
secolo)”, Roma, Istituto Patristico Augustinianum, 5/7 maggio 2005. 
2005, 27 ottobre: relazione dal titolo “Hic constituit supra memorias martyrum missas 
celebrare. Interventi papali su tombe di martiri per la celebrazione ad corpus tra tarda antichità 
e altomedioevo” nell’ambito della Giornata di studi su “Martiri e eucaristia” organizzata 
dalla Pontificia Accademia “Cultorum Martyrum” (Roma, Camposanto Teutonico). 
 
2006, 2 ottobre: relazione su invito dal titolo “Forme di autodefinizione identitaria nel mondo 
funerario: cristiani e non cristiani a Roma nella tarda antichità” al Seminario “Identità 
culturali, religiose, politiche nel mondo antico: limiti di applicabilità storiografica di un 
concetto moderno” nell’ambito del Dottorato di ricerca in Storia e civiltà del mondo 
antico del Dipartimento di scienze dell’antichità “G. Pasquali” - Università di Firenze 
(Certosa di Pontignano - Università degli Studi di Siena, 1/2 ottobre 2006). 
2006, 9 novembre: con B. Mazzei, intervento del titolo “La carta archeologica del suburbio 
romano: itinerario progettuale e applicazioni per una lettura del territorio in età tardoantica e 
altomedievale”, alla seduta dei Seminari di Archeologia Cristiana (Archeologia e Cultura 
della tarda antichità e dell’alto medioevo) (Resoconto in Rivista di Archeologia Cristiana 84 
(2008), pp. 508-511). 
 
2007, 16 maggio: relazione su invito dal titolo “Il recupero dei monumenti per la restituzione 
del cristianesimo antico nell’opera di Cesare Baronio” al Convegno Internazionale di Studi 
“Arte e committenza nel Lazio nell’età di Cesare Baronio” (Frosinone-Sora, 16-18 
maggio 2007). 
2007, 18 maggio: relazione su invito dal titolo “Il santuario degli LXXX/DCCC martyres 
nell’”Area I” callistiana. L’apporto di Giuseppe Wilpert al repertorio dei culti cumulativi nella 
Roma sotterranea” al Symposion internazionale su “Giuseppe Wilpert (1857-1944) 
esponente della “scuola romana” di Archeologia Cristiana” (Roma, 16-20 maggio 2007). 
2007, 27 giugno: relazione dal titolo “Cesare Baronio, peritissimus antiquitatis, e le origini 
dell’archeologia cristiana” al Colloquio Internazionale di Studi su “Cesare Baronio tra 
santità e scrittura storica” (Roma, 25-27 giugno 2007). 
2007, 7 luglio: relazione su invito dal titolo “Caratteri della cristianizzazione degli spazi 
urbani nella Roma tardoantica: nuove riflessioni a trenta anni dalla Roma Christiana di Charles 
Pietri” al Congresso su “Cities and Gods: interdisciplinary perspectives” (University of 
Durham, Institute of Advanced Study, 6th and 7th July 2007). 
 
2008, 28 giugno: conferenza su “Le forme monumentali del culto di Pietro e Paolo nella Roma 
paleocristiana” (Museo dei sarcofagi delle Catacombe di San Sebastiano). 
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2008, 9 settembre: comunicazione al XV Congreso Internacional de Arqueologia 
Cristiana (Toledo, 8-12 septiembre 2008) dal titolo “Lo scavo nell’orto del monastero di San 
Paolo fuori le mura a Roma” (con L. Di Blasi, G. Filippi, M. Ricciardi)  
2008, 9 settembre: comunicazione al XV Congreso Internacional de Arqueologia 
Cristiana (Toledo, 8-12 septiembre 2008) dal titolo “Il vescovo di Roma e la città: regioni 
ecclesiastiche, tituli e cimiteri. Ridefinizione di un problema amministrativo e territoriale”. 
 
2009, 19 gennaio: relazione su invito dal titolo “Dalla tomba alla “città” di Paolo: profilo 
urbanistico della Iohannipolis” alla Giornata di studi Paulo apostolo martyri. L’apostolo San 
Paolo nella storia, nell’arte e nell’archeologia (Roma, Università Gregoriana). 
2009, 1 aprile: relazione dal titolo “Il quadro delle evidenze monumentali” alla Giornata di 
studio Il complesso di San Paolo fuori le mura. Profilo dell’insediamento attraverso le indagini 
2007-2008 nell’orto dell’Abbazia (Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana). 
2009, 27 aprile: conferenza dal titolo “Novità sul complesso di San Paolo f.l.m. a Roma”, 
nell’ambito del ciclo di lezioni “Archeologia tra città e territorio dal tardoantico al 
medioevo” per il Corso di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia (Modena, Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti). 
2009, 9 maggio: relazione dal titolo “Regiones divisit diaconibus. Il ruolo dei diaconi negli 
apparati amministrativi della Chiesa di Roma” al XXXVIII Incontro di studiosi dell’antichità 
cristiana su Diakonia, diaconiae, diaconato: semantica e storia (Roma - Augustinianum, 7-9 
maggio 2009). 
2009, 9 giugno: conferenza dal titolo “Da tombe di martiri a “città” del suburbio: la civitas 
leoniana, la Giovannipoli e la Laurenziopoli”, tenuta nella Schola collegii della Pontificia 
Accademia Cultorum Martyrum 
2009, 12 giugno: intervento dal titolo “Nuove indagini nel complesso di San Paolo f.l.m.” alla 
Giornata di Studio Archeologia e storia, urbanistica e architettura di via delle Sette Chiese 
(Roma, Libreria Rinascita) 
2009, 14 dicembre: intervento dal titolo “Rome durant l’Antiquité tardive et le Haut Moyen-
âge", Universitè de Paris Sorbonne (Paris IV), Institut National d'Histoire de l'Art. 
 
2010, 26 marzo: relazione su invito dal titolo Le forme della cristianizzazione nel quadro degli 
assetti topografico-funzionali di Roma tra V e IX secolo, al Convegno su “Indicatori, strumenti 
e interpretazioni archeologiche per una storia dell’alto medioevo” (Università di Padova, 25-27 
Marzo 2010). 
2010, 16 settembre: relazione su invito dal titolo “Le forme del culto e della devozione negli 
spazi intramuranei”, al X Congresso Nazionale di Archeologia cristiana su Martiri, santi, 
patroni. Per un’archeologia della devozione (Università della Calabria - Arcavacata di Rende, 
15-18 settembre 2010). 
2010, 25 settembre: “Roma, gli imperatori e i barbari nel V secolo: la documentazione 
archeologica”, relazione al Convegno internazionale Romania Gothica I: Potere e politica 
nell’età della famiglia teodosiana (395-455). I linguaggi dell’impero, le identità dei barbari 
(Ravenna, 24-25 settembre 2010); per lo stesso convegno coordinamento di un gruppo di 
lavoro per la creazione di una “mappa sensibile” sui siti di V secolo in Italia. 
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2010, 6 dicembre: relazione dal titolo “La realtà archeologica: restauro degli edifici pubblici e 
riassetto urbano dopo il sacco”, in Roma e il sacco del 410: realtà, interpretazione, mito (Roma - 
Avvocatura Generale dello Stato, 6 dicembre 2010)  
 
2011, 21 gennaio: relazione su invito dal titolo “Trasformazioni e riassetti del tessuto urbano 
nel Campo Marzio centrale tra tarda antichità e medioevo”, al Colloque organisé à l’École 
française de Roma sur “Le culte de saint-Agnès in agone entre Antiquitè et Moyen-Âge” 
(Rome, 21-22 janvier 2011). 
2011, 23 febbraio: conferenza dal titolo “Scavi vecchi e nuovi attorno alla tomba di San 
Paolo”, nell’ambito delle conferenze I mercoledì dell’Università, Università di Bologna. 
2011, 23 marzo: intervento su invito dal titolo “Costruire nel Medioevo a Roma: evidenze di 
cantiere a San Paolo fuori le mura”, al Seminario su Organizzazione del cantiere e produzione 
della calce. Nuovi dati archeologici per Lazio, Toscana e Liguria (Università di Siena, sede di 
Grosseto - Scuola di Dottorato di Ricerca “Riccardo Francovich” Storia e Archeologia del 
Medioevo, Istituzioni e Archivi), con D. Esposito, E. Giorgi. 
2011, 23 giugno: intervento su invito dal titolo “Roma e il sacco del 410: esiti materiali e 
caratteri della ripresa”, al Seminario di Studio Roma dopo il sacco alariciano: le dinamiche 
sociali alla luce dei dati archeologici, Università di Roma Tre - Dipartimento di Studi del 
Mondo Antico. 
2011, 3 dicembre: intervento dal titolo “Calce e calcare nel cantiere medievale a Roma” (con 
D. Esposito e E. Giorgi), al IV Convegno Nazionale del Forum Italiano Calce su La lezione 
dei Romani: durabilità e sostenibilità delle opere architettoniche e strutturali in calce (Roma - 
Chiostro del Sangallo, 2/3 dicembre 2011). 
 
2012, 3 febbraio: intervento su invito dal titolo “L’area archeologica di San Paolo fuori le 
mura tra esperienze di ricerca multidisciplinare e prospettive di conservazione e di allestimento”, 
al Convegno Giorgio Torraca. Cultura e creatività nella conservazione (Vaticano - Aula 
Vecchia del Sinodo, 3 febbraio 2012). 
2012, 18 febbraio: “Topografia di Roma tardoantica e paleocristiana”, lezione al Corso di 
Storia, Archeologia e Antichità cristiane (Albenga, febbraio-marzo 2012). 
2012, 20 febbraio: intervento dal titolo “Dalle origini all’altomedioevo: il contributo 
dell’archeologia”, al Seminario Cristianesimo e poteri politici nell’ambito del Dottorato di 
Storia dell’Università di Roma Tor Vergata. 
2012, 23 marzo: relazione su invito dal titolo “Architetture vuote e “lessemi” architettonici 
su alcune lastre dalle catacombe romane”, al Convegno Incisioni figurate della Tarda Antichità 
(Roma - Palazzo Massimo, 22-23 marzo 2012). 
2012, 27 aprile: conferenza dal titolo “Gruppi etnici, multiculturalità e multireligiosità nella 
Roma tardoantica”, al Seminario Multietnicità nella primitiva comunità cristiana di Roma 
(Roma - Pontificio Istituto di Archeologia cristiana, 27 aprile 2012). 
2012, 9 maggio: presentazione del libro di R. Cacitti, G. Le Grottaglie, G. Pellizzari, M.P. 
Rossignani, L’ara dipinta di Thenae. Indagini sul culto martiriale nell’Africa paleocristiana, 
Viella, Roma 2001 (A.I.S.S.C.A. Associazione Italiana per lo studio della Santità, dei 
Culti e dell’Agiografia, Sala Convegni dell’Istituto Storico per il Medioevo). 
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2012, 31 maggio: conferenza dal titolo “La cristianizzazione di Roma negli assetti urbanistici 
della città tardoantica”, Università di Catania. 
 
2013, 8 gennaio: Presentazione del libro Roma capta. Il sacco di Roma dalla città dei Galli ai 
Lanzichecchi di Umberto Roberto, Frascati, Auditorium della Libreria Mondadori (con V. 
Costa e P. Delogu), nell'ambito dei Seminari "Archeologia, Storia e Letteratura a Frascati" 
2013, 19 aprile: La catacomba di Pretestato dalle origini alla fine del III secolo (con L. 
Acampora), Tagung "Neue Forschungen zu frühchristlichen Friedhöfen", Universität 
Regensburg, 19.-20. April 2013 
2013, 26 aprile: Leone IV. Dalla necropoli vaticana alla città di Pietro, Frascati, Auditorium 
della Libreria Mondadori, nell'ambito dei Seminari "Archeologia, Storia e Letteratura a 
Frascati" 
2013, 29 giugno: Roman Tradition on Paul's Death. Literary and Archaeological Data (con A. 
Di Beradino), Tarragona Conference "The Last Years of Paul's Life", Institut Superior de 
Ciènces Religioses Sant Fructuós (25th-29th June 2013) 
2013, 23 settembre: Roma e linee generali per le sedi imperiali di Occidente, relazione al XVI 
Congresso Internazionale di Archeologia cristiana (Roma, 22-28 settembre 2013) su 
"Costantino e i Costantinidi: l'innovazione costantiniana, le sue radici e i suoi sviluppi".  
 
2014, 27 marzo: La banca dati e il GIS degli indicatori di produzione. Note topografiche e prime 
riflessioni di sintesi (con Cinzia Palombi), relazione al Convegno L'archeologia della 
produzione a Roma - V-XV secolo (Roma, 27-29 marzo 2014). 
2014, 6 maggio: Roma in età costantiniana. Il contributo dell’archeologia per una lettura della 
“svolta” del 313 negli apparati monumentali dell’Urbe, Percorsi di Arte e Fede, Ravenna, 
Seminario arcivescovile. 
2014, 29 maggio: Mondo terreno e mondo ultraterreno nel repertorio iconografico e epigrafico 
della Roma tardoantica, relazione alla Giornata di Studi su "L'Aldilà e la Morte tra Antichità 
e Umanesimo", Università degli Studi de L'Aquila, Dipartimento di Scienze Umane. 
2014, 24 settembre: Sviluppi monumentali e insediativi dei santuari dei martiri in Sardegna tra 
specificità e tendenze generali, Relazione all'XI Congresso Nazionale di Archeologia 
Cristiana su"Isole e terraferma nel primo cristianesimo: identità locale ed interscambi culturali, 
religiosi e produttivi", Università degli Studi di Cagliari - Sant'Antioco, 23-27 settembre 
2014 (con V. Fiocchi Nicolai) 
2014, 17 novembre: Roma tardoantica. Un'immagine aggiornata attraverso l'archeologia della 
produzione, conferenza all'Universitè de Paris Sorbonne (Paris IV), Institut National 
d'Histoire de l'Art. 
 
2015, 9 gennaio: Santuari, oggetti di culto, devozioni: un contributo alla storia del Rione Trevi, 
intervento al Convegno di Studi "Trevi. Un'analisi di lungo periodo", Società Romanaa 
di Storia Patria -Museo di Roma in Trastevere, 9-10 gennaio 2015 (con S. Boesch Gajano, 
T. Caliò)  
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2015, 18 novembre: presentazione del libro Il culto di San Lorenzo a Milano. Dalle origini al 
Medioevo (Milano, Basilica di San Lorenzo, cappella di Sant'Aquilino), a cura 
dell'Accademia Ambrosiana 
2015, 11 dicembre: Le chiese del suburbio di Roma e del Lazio: stato della ricerca e aspetti 
metodologici (con V. Fiocchi Nicolai), al convegno "Storia e Archeologia globale dei paesaggi 
rurali in Italia fra Tardoantico e Medioevo", Foggia, 10-12 dicembre 2015 
 
2016, 18 marzo: Il Papato e Roma nell'VIII secolo. Rileggere la 'svolta' attraverso la 
documentazione archeologica, al Convegno Die Päpste und die Einheit del lateinischen Welt. 
Die Päpste und Rom zwischen Spätantike und Mittelalter. Formen der päpstlichen 
Machtentfaltung". Internationalen Konferenz, 17.-19. März 2016 
2016, 27 aprile: presentazione del libro Chiese rupestri a Matera di M.P. Rizzi, Libreria 
Editrice Vaticana (Roma, Sala conferenze della Libreria Paolo VI) 
2016, 19 settembre: Réemploi et Saint Paul hors-les-murs, relazione alle giornate di studio 
dottorale Les réemplois en architecture, entre antiquité et Moyen Âge, École française de 
Rome, 19-23 septembre 2016. 
2016, 13 dicembre: Disiecta membra della porticus sancti Pauli, Pontificia Accademia 
Romana di Archeologia (con Rita Paris). 
 
2017, 20 gennaio: Galla Placidia a Roma prima e dopo il sacco. Gli scenari urbani, in Galla 
Placidia e il dramma del sacco di Roma. L'età delle donne, Museo Nazionale dell'Alto 
Medioevo, Roma, 20 gennaio 2017. 
2017, 23 febbraio: Roma o Ravenna? La presenza imperiale attraverso i monumenti. Spunti 
dall'opera di Mario Mazzotti, in Monsignor Mario Mazzotti e Ravenna. Gli Archivi, le 
Antichità e le Chiese perdute. Giornate di studio, Ravenna -Museo d'Arte della città, 24 e 25 
febbraio 2017. 
2017, 20 ottobre: La 'cristianizzazione' della mura, al Convegno su Le Mura Aureliane nella 
storia di Roma. 2. Da Onorio a Nicolò V (Roma, Auditorium dell'Ara Pacis. 20 ottobre 
2017), 
2017, 28 ottobre: Il 'sopratterra' della catacomba di S. Callisto e la basilica di papa Leone I, al 
Convegno Internazionale di Studi 'Umberto M. Fasola nel centenario della nascita (1917-
2017), l'archeologo e il barnabita (Roma, Pontificio Istituto di Archeologia cristiana, 27-
28 ottobre 2017). 
2017, 12 novembre: Roma nel IV secolo: una città senza imperatori? Un itinerario dal Laterano 
al suburbio sud-est alla ricerca di tracce, a 'La domenica dell'Archeomitato. Archeologia, 
arte e storia nel VII Municipio'. 
 
2018, 20 febbraio: Le trasformazioni del palazzo imperiale a Roma nell'altomedioevo, al 
Seminario 'Le sedi del potere nell'Italia medievale' (Sapienza Università di Roma).  
2018, 23 febbraio: Non solo reliquie. Traduzioni di materiali dal suburbio alla città e la 
spoliazione dei cimiteri, al VII Seminario del ciclo 'Grata più delle stelle. Pasquale I e la 
Roma del suo tempo'. VII. Reliquie (Università di RomaTre). 
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2018, 17 aprile: Il palazzo imperiale del Palatino nell’altomedioevo, al Seminario ‘Gli spazi del 
potere nel medioevo italiano’ (Università degli Studi di Salerno). 
2018, 28 aprile: L’Appia imperiale, conferenza del ciclo ‘Sabati di arte e cultura a Capo di 
Bove (Roma, Capo di Bove). 
2018, 6 luglio: Il cristianesimo negli agglomerati fortificati secondari di frontiera. Limes 
danubiano, al 17th International Congress of Christian Archaeology (Utrecht University - 
Radboud University Nijmegen, July 2 – 6, 2018), con I. Gargano e F. Lizzani. 
2018, 11 luglio: Il Medioevo a San Paolo: papi, monaci e pellegrini. Conferenza per l’apertura 
dell’area archeologica, Chiostro di San Paolo fuori le mura, Sala Barbo 
2018, 19 settembre: La villa dei Sette Bassi: potenzialità di una ricerca nel suburbio di Roma, 
con N. Zimmermann, H. Jürgen Besten, I. Seiler, al Convegno di studi a Capo di Bove 
nell’ambito del Workshop Internazionale di Progettazione ‘Villa dei Sette Bassi. Il 
paesaggio dell’Appio-Tuscolano tra archeologia e cinema’, Roma 19-28 settembre 2019. 
2018, 20 ottobre: Bovillae e il suo territorio nella tarda antichità e nell’alto medioevo. Le 
trasformazioni del paesaggio di un settore del Latium Vetus, con V. Fiocchi Nicolai, Frascati, 
Sala Convegni del Seminario Tuscolano. 
2018, 27 novembre: Topografia della ‘Roma christiana’. Dopo Krautheimer, al Convegno 
internazionale di studi in memoria di Ferdinando Castagnoli ‘Roma, archeologia e storia 
urbana: l’Urbs trenta anni dopo’, Roma (Curia Iulia, Foro Romano – Sapienza, Odeion del 
Museo dell’Arte Classica – École française de Rome) 26-28 novembre 2018. 
 
 
2019, 25 gennaio: Roma e il suo “doppio” sul Bosforo: topografia e ideologia urbana (secc. IV-
VI), al Primo ciclo di Incontri di Studio del Comitato Vaticano di Studi Bizantini su 
‘Roma e Costantinopoli: città sorelle, Chiese in dialogo’, Roma, Pontificio Istituto Orientale. 
2019, 7 marzo: Riuso e produzione di laterizi a Roma nell’altomedioevo. Acquisizioni dalle 
analisi murarie nella nuova area archeologica a San Paolo fuori le mura, al III Convegno 
Internazionale “Laterizio”. Demolire riciclare reinventare. La lunga vita e l’eredità del laterizio 
romano nella storia dell’architettura, Roma (École française de Rome, Università Roma 
Tre), 6-8 marzo 2019. 
2019, 16 febbraio: Papi, monaci, pellegrini: il Medioevo a San Paolo, presentazione dell’area 
per 'La domenica dell'Archeomitato. Archeologia, arte e storia nel VII Municipio'. 
2019, 27 aprile: La villa di Massenzio, conferenza del ciclo ‘Sabati di arte e cultura a Capo 
di Bove (Roma, Capo di Bove). 
2019, 11 ottobre: Conferenza all’Università di Pisa Il complesso di San Paolo fuori le mura e 
la città di Giovanni VIII alla luce della recente ricerca archeologica 
2019, 23 ottobre: Relazione Le strade di Procopio. Viabilità e insediamenti in Italia durante e 
dopo il conflitto greco-gotico, al Convegno L’eredità di Giustiniano. L’ultima guerra dell’Italia 
romana, Scuola Normale di Pisa, 23-24 ottobre 
 
2020, 2 marzo: intervento dal titolo La topografia urbana ‘della differenza’ nella Roma 
tardoantica al Workshop Gruppi religiosi e spazio urbano: simboli, interazioni, trasformazioni 
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(Roma, 2-3 marzo 2020, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana - Università Europea 
di Roma) 
2020, 15 dicembre: intervento dal titolo Le grandi ville imperiali nel suburbio romano e nel 
Lazio nella tarda antichità al Workshop ‘La villa après la villa. Transformation d’un modèle 
économique et d’occupation en Italie centrale de l’Antiquité tardive au Moyen Âge’ organisé par 
le Centre d’Étude des Mondes Antiques (UCLouvain) et le Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC, Rome), Rome (Academia Belgica), 15 
décembre 2020. 
 
2021, 4 giugno: intervento dal titolo 'Imperatori a Roma - Imperatori e Roma' nel V secolo. I 
contesti, alla Tagung „Das Weströmische Reich und seine Erforschung – neue Perspektiven“ 
(Friedrich-Schiller-Universität Jena, 2.-4. Juni 2021) (Tagungsbericht: Das Weströmische 
Reich und seine Erforschung - neue Perspektiven, 04.06.2021 – 06.06.2021 digital (Jena), 
in: H-Soz-Kult, 28.06.2021, <www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-
8983>). 
2021, 25 giugno: intervento dal titolo ‘La riconfigurazione del suburbio di Roma nella tarda 
antichit e nell’alto medioevo: analisi di due casi studio’ alla giornata su ‘L’antropizzazione del 
paesaggio’. Scuola di Dottorato in Archeologia, Sapienza Università di Roma – 
Curriculum di Topografia antica. 
 
 
 
Pubblicazioni  
([M] monografia; [A] articolo in rivista specializzata, miscellanea o atti di congresso; 
[Ad] contributo divulgativo; [V] voce in dizionario enciclopedico o scheda di catalogo; 
[R] recensione; [p] note di introduzione ad un volume) 
 
 
1989 
 
[A] Un grosso contenitore da trasporto della tarda età imperiale, in Materiali dallo scavo della 
catacomba di S. Senatore, in Documenta Albana 11(1989), pp. 65-73 
 
[R] Recensione a: Bessarione. La Cristologia nei Padri della Chiesa. Bessarionaea, Quaderno 
n.7, in Rivista di Archeologia Cristiana 65 (1989), pp. 287-290 
 
 
1991 
 
[R] Recensione a: AA.VV., Siracusa bizantina. Associazione Russia Cristiana San 
Vladimir, Siracusa 1990, in Rivista di Archeologia Cristiana 67, 1 (1991), pp. 227-229 
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[R] Recensione a: AA.VV., Archéologie et histoire de la Syrie, II: la Syrie de l’époque 
achéménide à l’avénement de l’Islam (éditè par J.M. Dentzer et W. Orthmann), Saarbrucker 
1989, in Rivista di Archeologia Cristiana 67, 1 (1991), pp. 229-235 
 
[R] Recensione a: Bessarione. La Cristologia nei Padri della Chiesa. Bessarionaea. Quaderno 
n.8, in Rivista di Archeologia Cristiana 67, 2 (1991), pp. 492-496 
 
 
1992 
 
[A] Ceramica tardoromana, in V. Fiocchi Nicolai et alii, Scavi nella catacomba di S. Senatore 
ad Albano Laziale, in Rivista di Archeologia Cristiana 68 (1992), pp. 98-107 
 
[A] Lucerne di produzione africana, ibidem, pp. 110-111 
 
[A] Un cubicolo monumentale nella catacomba di Pretestato, in Rivista di Archeologia Cristiana 
68 (1992), pp. 271-3071 
 
 
1993 
 
[A] Die Enstehung des frühen Christentums in der Basilicata nach den jüngsten archäologischen 
Funden, in Römische Quartalschrift 88 (1993), pp. 35-582 
 
[A] L’evoluzione del Cristianesimo in Basilicata attraverso le recenti acquisizioni archeologiche, 
in Studi storici meridionali 13, 2 (1993), pp. 99-115 
 
[A] Nuove scoperte nella regione dell’arenario centrale della catacomba di Priscilla. Resoconto 
dei Seminari di Archeologia Cristiana, 1 aprile 1993, in Rivista di Archeologia Cristiana 69 
(1993), pp. 383-384 
 
[V] Voci per il Lexicon Topographicum Urbis Romae (a cura di M. Steinby), Vol. I, Roma 
1993:  
 Aemilianae, titulus (p. 20) 
 

 
1 Principali recensioni e segnalazioni in rassegne di studi:  

- segnalazione in Antichità cristiane e altomedievali, Studi romani 41 (1993), p. 353 (L. Ermini Pani);  
- segnalazione in Bollettino AISCOM 1 (1994), p. 11. 

2 Principali segnalazioni in rassegne di studi: 
 - segnalazione in Scavi e scoperte nell’Italia meridionale e insulare, Atti dell’VIII Congresso Nazionale di 
Archeologia Cristiana, Bordighera 2001, I, pp. 120-121 (G. Bertelli). 
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[R] Recensione a: AA.VV., “...in ecclesia Divi Georgii”. Lo studio, i risultati, i materiali dello 
scavo archeologico nella chiesa parrocchiale di san Giorgio di Nogaro, Udine 1992, in Rivista di 
Archeologia Cristiana 69 (1993), pp. 428-432 
 
[R] Recensione a: M. TORCELLAN, Le tre necropoli altomedievali di Pinguente, Firenze 1986, 
in Rivista di Archeologia Cristiana 69 (1993), pp. 432-434 
 
 
1994 
 
[A] Interventi monumentali di papa Damaso nei santuari delle catacombe romane: il ruolo della 
committenza privata, in Bessarione. Quaderno n. 11 (1994), pp. 111-127 
 
[A] Un’immagine di Cristo nel santuario di Ippolito sulla via Tiburtina: note su alcuni casi di 
frequentazione tarda dei complessi martiriali a Roma, in Bessarione. Quaderno n. 11 (1994), 
pp. 39-51 
 
Bibliografia del Prof. Alejandro Recio Veganzones, in Historiam pictura refert. 
Miscellanea in onore di P. Alejandro Recio Veganzones O.F.M., a cura del Pontificio Istituto 
di Archeologia Cristiana, Città del Vaticano 1994, pp. XV-XXXIII 
 
 
1995 
 
[A] Ceramica bassomedievale e moderna dallo scavo di S. Senatore ad Albano: osservazioni 
preliminari, in Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna. Atti del II 
Convegno di studi, Roma 1995, pp. 72-79 
 
[A] Decorazioni in marmo dalle catacombe romane: osservazioni preliminari, in Atti del II 
Colloquio Nazionale dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico, 
Roma 1995, pp. 433-4463 
 
 
1997 
 
[A] I monumenti paleocristiani lungo via delle Sette Chiese, in Via delle Sette Chiese in Roma. 
Un percorso storico, archeologico, paesistico (a cura di G. Guarrera), Roma 1997, pp. 53-69 
 
[A] Cantieri edilizi a Roma in età carolingia: gli interventi di papa Adriano I nei santuari delle 
catacombe romane, in Rivista di Archeologia Cristiana 73 (1997), pp. 185-254 
 

 
3 Principali recensioni e segnalazioni in rassegne di studi: 

- segnalazione in Bollettino AISCOM 3 (1996), p. 20. 
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[Ad] La spelunca magna della catacomba di Pretestato = Itinerari nascosti di Roma antica. 
Supplemento n.9 a Forma Urbis. Settembre 1997 
 
[Ad] Luoghi venerati della catacomba di S. Callisto, in Forma Urbis. Novembre 1997, pp. 22-27 
 
 
1998 
 
[M] La geografia della città di Roma e lo spazio del sacro. L’esempio delle trasformazioni 
territoriali lungo il percorso della Visita alle Sette Chiese Privilegiate, Roma (Società 
Geografica Italiana) 1998 (in collaborazione con S. Koci Montanari, M. Maggioli, B. 
Falco)4 
 
[A] Un nuovo centro di culto martiriale lungo la “spelunca magna”di Pretestato, in Domum 
tuam dilexi. Miscellanea in onore di Aldo Nestori, Città del Vaticano 1998, pp. 807-8285 
 
[A] Interventi papali nei santuari delle catacombe romane: osservazioni dalla “Roma 
Sotterranea” di G.B. de Rossi, in Acta XIII Congressus Internationalis Archaologiae Christianae, 
Split-Porec 25/9-1/10/1994, Split-Città del Vaticano 1998, I, pp. 303-320 
 
[Ad] Damaso papa, poeta e architetto, in Primi secoli. Il mondo delle origini cristiane 2, ottobre 
1998, pp. 17-20 
 
 
1999 
 
[M] Il paesaggio suburbano di Roma dall'antichità al medioevo: il comprensorio tra le 
vie Latina e Ardeatina dalle Mura Aureliane al III miglio (Bibliotheca Archaeologica 
27), Roma (L'Erma di Bretschneider) 1999, 572 pp.6 
 

 
4 Principali recensioni e segnalazioni in rassegne di studi: 
 - recensione in Römische Quartalschrift 97 (2002), pp. 339-341 (S. Heid). 
5 Principali segnalazioni in rassegne di studi: 
 - segnalazione in Scavi e scoperte a Roma e nell’Italia centrale, Atti dell’VIII Congresso Nazionale di 
Archeologia Cristiana, Bordighera 2001, I, p. 45 (D. Mazzoleni). 
6 Principali recensioni e segnalazioni in rassegne di studi: 

- recensione in L’Osservatore Romano, Mercoledì 29 dicembre 1999, p. 8 (D. Mazzoleni); 
- recensione in Archeo 16, 3 (181), 2000, p. 111 (D. Mazzoleni); 
- recensione in Archeologia Medievale 27 (2000), pp. 443-444 (A. Augenti); 
- recensione in Bollettino della Unione Storia ed Arte XCIII (2001), 43-46 (M.P. Del Moro); 
- recensione in The Classical Review 51 (2001), p. 206 (B. Ward-Perkins); 
- recensione in Mediterraneo antico. Economie, società, culture 6, 2 (2003), pp. 917-920 (M. Ghilardi); 
- segnalazione in Antichità cristiane e altomedievali, Studi romani 48 (2000), p. 447 (L. Pani Ermini).  
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[A] Relazione stratigrafica. I. Le fasi preesistenti, in V. Fiocchi Nicolai et aliae, Lo scavo della 
nuova basilica “circiforme” sulla via Ardeatina, in Rendiconti della Pontificia Accademia 
Romana di Archeologia 68 (1995-96), 1999, pp. 139-145 
 
[A] Relazione stratigrafica. IV. Le trasformazioni del sito in età medievale e moderna, ibidem, pp. 
197-216 
 
[V] Voci per il Lexicon Topographicum Urbis Romae (a cura di M. Steinby), Vol. IV, Roma 
1999: 
 Quattuor Coronatorum, titulus (pp. 177-178) 
 
[R] Recensione a: Correspondance de Giovanni Battista de Rossi et de Louis Duchesne (1873-
1894). Établie et annotée par Patrick Saint-Roch = Collection de l'École Française de 
Rome - 205, Perugia 1995, 731pp., in Rivista di Archeologia Cristiana 75 (1999), pp. 773-776 
 
 
2000 
 
[A] Il complesso di San Sebastiano, in La visita alle Sette Chiese (a cura di L. Pani Ermini), 
Roma 2000, pp. 55-687 
 
[A] Les tombes des papes, in Rome de Constantine à Charlemagne - Dossiers d’Archéologie 255 
(Juil-Août 2000), pp. 46-61 
 
[A] Un sarcofago con temi agro-pastorali dallo scavo dell’arenario centrale della catacomba di 
Priscilla, in Rivista di Archeologia Cristiana 76 (2000), pp. 243-2848 
 
[V] Santo Sepolcro (s.v.) in Temi dell'iconografia paleocristiana (a cura di F. Bisconti), Città 
del Vaticano 2000, pp. 276-278 
 
[V] Traditio legis et clavium (s.v.) in Temi dell'iconografia paleocristiana (a cura di F. 
Bisconti), Città del Vaticano 2000, pp. 288-293 
 
[V] Sarcofago con temi agro-pastorali dalla catacomba di Priscilla, in Pietro e Paolo a Roma, La 
storia, il culto, la memoria nei primi secoli. Catalogo della mostra, Milano 2000, p. 203 
 
[Ad] Il complesso di San Sebastiano. Le presenze sotterranee e le catacombe, in Roma Sacra. 
Guida alle chiese della città eterna. 18° itinerario, Giugno 2000, pp. 2-22 
 

 
7 Principali segnalazioni in rassegne di studi: 

- segnalazione in Antichità cristiane e altomedievali, Studi romani 48 (2000), p. 446 (L. Pani Ermini). 
8 Principali segnalazioni in rassegne di studi: 
 - segnalazione in Antichità cristiane e altomedievali, Studi romani 50 (2002), p. 398 (F. Bisconti). 
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2001 
 
[A] Il cosiddetto battistero della catacomba di Priscilla a Roma: sistemazione monumentale e 
segni cultuali (in collaborazione con E. Smiraglia), in Atti dell’VIII Congresso Nazionale di 
Archeologia Cristiana, Genova - Sarzana - Albenga - Finale Ligure - Ventimiglia, 21/26 
settembre 1998, Bordighera 2001, pp. 975-1002 
 
[V] Il refrigerio all'interno delle tombe: il sarcofago di Lot, in Christiana loca. Lo spazio 
cristiano nella Roma del primo millennio, II, Roma 2001, p. 77 
 
[A] Catacombe di San Zotico. Indagini 1998-1999 (in collaborazione con V. Fiocchi Nicolai - 
V. Cipollone - A.M. Nieddu), in Archeologia e Giubileo. Gli interventi a Roma e nel Lazio nel 
piano per il Grande Giubileo del 2000, I, Napoli, 2001, pp. 270-273. 
 
 
2002 
 
[M] Antiche strade. Lazio: Via Ardeatina, Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato) 2002, 117pp. 
 
[A] Luoghi del martirio di papa Sisto II sulla via Appia, in Rendiconti della Pontificia Accademia 
di Archeologia 73 (2000-2001), 2002, pp. 101-1289 
 
[A] Les sanctuaires des martyrs romains, in Catacombes romaines et italiennes - Dossiers 
d’Archéologie 278 (novembre 2002), pp. 20-29 
 
[A] Luoghi di culto di carattere “rievocativo” nel suburbio, in Ecclesiae Urbis. Atti del 
Congresso Internazionale di studi sulle chiese di Roma (IV-X secolo), Roma, 4-10 settembre 
2000, Città del Vaticano 2002, I, pp. 691-712 
 
[V] Voci per il Lexicon Topographicum Urbis Romae - Suburbium, Vol. I, Roma 2002: 

Amarantiana praedia: pp. 48-49;  
Andreae (S.) ecclesia: pp. 52-54;  
Antonianus fundus: pp. 71-72;  
Appiae patrimonium : pp. 136-137;  
Aquae Salviae monasterium: pp. 144-147;  
Aquas Salvias massa: pp. 147-148;  
Ardeatina via: pp. 150-156; Arenas (ad) locus: p. 156;  
Balbinae coemeterium: pp. 201-205;  
Basillae coemeterium: pp. 211-214;  

 
9 Principali segnalazioni in rassegne di studi: 
 - segnalazione in Antichità cristiane e altomedievali, Studi romani 50 (2002), p. 399 (F. Bisconti). 
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Bassillae basilica: pp. 215-216;  
Bifurcus fundus: p. 224 
 

 
2003 
 
[A] The Christianization of Space along the via Appia: Changing Landscape in the Suburbs of 
Rome, in American Journal of Archaeology 107, 1 (2003), pp. 23-43 
 
[A] Scoperta di nuovi dati monumentali per lo studio dell’arenario centrale della catacomba di 
Priscilla a Roma, in Atti del VII Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, Cassino 20-24 
settembre 1993, Cassino 2003, I, pp. 455-468 
 
[A] Il territorio della via Appia: forme trasformative del paesaggio nei secoli della tarda antichità, 
in Suburbium. Il suburbio di Roma dalla crisi del sistema delle ville a Gregorio Magno, Roma 
2003, pp. 267-33010 
 
 
2004 
 
[M] Il complesso di Pretestato sulla via Appia. Storia topografica e monumentale di un 
insediamento funerario paleocristiano nel suburbio di Roma (Roma Sotterranea 
Cristiana XII), Città del Vaticano (Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana) 2004, 
375pp.11 
 
[M] Antiche strade. Lazio: Via Appia. I (in collaborazione con S. Mineo), Roma 
(Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) 2004, 239pp. 
 
[A] I sepolcri dei martiri come fondamenta dell’Europa Cristiana, in I martiri e le loro memorie 
monumentali. Pietre vive nella costruzione dell’Europa. Atti dell’Ottava Seduta pubblica 
delle Accademie Pontificie, Città del Vaticano 2004, pp. 45-55 
 
[V] Voci per il Lexicon Topographicum Urbis Romae - Suburbium, Vol. II, Roma 2004: 

Cal(l)isti coemeterium: pp. 32-44;  
Cocorum statio: pp. 125-127;  
Columnae: pp. 132-133;  
Cornelii basilica, ecclesia: pp. 156-158;  
Damasi basilica, ecclesia: pp. 185-188;  

 
10 Principali recensioni e segnalazioni:  
 - recensione in Rivista di archeologia cristiana 80 (2004), p. 339 (H. Brandenburg). 
 - recensione in Journal of Roman Studies 2004  
11 Principali recensioni e segnalazioni:  
 - Recensione in Augustinianum XLIV (2003), pp. 515-518 (L. Acampora). 
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Dianae templum: pp. 199-200;  
Eupli (S.) oratorium, ecclesia: pp. 228-230;  
P. Furii Crassipedis horti, ambulatio: pp. 277-278 

 
 
2005 
 
[A] Riti funerari e culto dei morti nella tarda antichità: un quadro archeologico dai cimiteri 
paleocristiani di Roma, in Augustinianum XLV (2005), 5-34 
 
[V] Voci per il Lexicon Topographicum Urbis Romae - Suburbium, Vol. III, Roma 2005: 

Guttam ad iugiter manantem, coemeterium: pp. 40-41;  
Hermetis cymiterium, basilica, monasterium: pp. 61-65;  
Iovis templum: p. 94;  
Lucinae ager: p. 243 

 
[Ad] Lungo la “Regina viarum” sulle orme dei primi cristiani, in L’Osservatore Romano Anno 
CXLV N. 264 (11 Novembre 2005), p. 3 
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[A] Depositus in Christo. Valenze soteriche nella ridefinizione cristiana del mondo funerario, 
in Atti del XXXIV Incontro di studiosi dell’antichità cristiana dal titolo “Pagani e 
cristiani alla ricerca della salvezza (I-III secolo)”, Roma 2006, pp. 765-777 
 
[A] Il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, in AIAC News 2 (2006), pp. 3-4 
 
[A] All’origine del cimitero di Pretestato: impianti funerari e fenomeni di riuso sepolcrale, in 
Origine delle catacombe romane. Atti della Giornata tematica dei Seminari di Archeologia 
Cristiana (Roma, 21 marzo 2005), Città del Vaticano 2006, pp. 181-211 
 
[A] Distribution and Monumental Typologies of the Sanctuaries in the Suburbs of Rome in Late 
Antiquity and in the Early Medieval Period, in Rannochristijanski macenici i relivki i 
tjachnoto pocitane na iztok i zapad. Mezdunarodna konferencija. Varna 20 - 23 noemvrii 
2003 g. Early Christian Martyrs and Relics and their Veneration in East and West. 
Proceedings of the International Conference, Varna, November 20th-23th 2003, Varna 
2006, pp. 7-24 
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[V] Voci per il Lexicon Topographicum Urbis Romae - Suburbium, Vol. IV, Roma 2007: 
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Marci et Marcelliani basilica, ecclesia: pp. 28-31;  
Marmeniae domus: pp. 40-41;  
Martis clivus: pp. 45-47;  
Maximiliani basilica: pp. 62-63;  
Mennae (S.) basilica: pp. 63-64;  
Naumachiae regio: pp. 84-85;  
Nymphas beati Petri, ad: pp. 127-129;  
Pituaniorum praedium, fundus: pp. 206-208;  
Praetextati coemeterium: pp. 250-261 

 
[A] “Hic constituit supra memorias martyrum missas celebrare. Interventi papali su tombe 
di martiri per la celebrazione ad corpus tra tarda antichità e altomedioevo”, in Atti della 
Giornata di studi su “Martiri e eucaristia” organizzata dalla Pontificia Accademia 
“Cultorum Martyrum” (Città del Vaticano, 27 ottobre 2005), Roma 2007, pp. 43-69 
 
[R] Recensione a: É. REBILLARD, Religion et sépulture. L’Église, les vivants et les morts dans 
l’Antiquité tardive, Paris 2003, in Augustinianum 47 (2007), 2, pp. 393-397 
 
[A] Cristianizzazione e suburbio romano: impianto dei cimiteri e modifiche degli spazi tra III e IV 
secolo, in “La cristianizzazione in Italia tra tardoantico e altomedioevo”. Atti del IX 
Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Agrigento, 20-25 novembre 2004), 
Palermo 2007, vol. 1, pp. 169-194. 
 
 
2008 
 
[V] Voci per il Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiana, vol. III, Roma 2008: 

Scultura (aggiornamento della voce di R. Giordani: cc. 4809-4813);  
Santuario (cc. 4708-4728);  
Traditio legis et clavium (cc. 5428-5437) 

 
[A] Gli spazi del sacro nel suburbio di Roma tra tarda antichità e altomedioevo: luoghi della 
storia e dell'immaginazione nelle passiones dei martiri romani, in Lo spazio del santuario. Un 
osservatorio per la storia di Roma e del Lazio. Atti del Convegno (Roma, Università degli studi 
di Roma Tre - Università degli studi Roma Tor Vergata, 25-27 settembre 2002), Roma 
2008, pp. 335-349 
 
[Ad] Porte chiuse in faccia ai Saraceni, in L’Osservatore romano (domenica 6 aprile 2008), p. 4 
(in collaborazione con G. Filippi; traduzione tedesca di S. Heid in L’Osservatore romano, 
16 - 18. April 2008, p. 6) 
 
[Ad] Un monastero in lotta col fiume, in L’Osservatore romano (domenica 27 luglio 2008), p. 4 
(in collaborazione con G. Filippi) 
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[V] Elemento architettonico con pastore crioforo, in “Sculture antiche nell’Abbazia di 
Grottaferrata”, Todi 2008, pp. 256-258 
 
[V] Voci per il Lexicon Topographicum Urbis Romae - Suburbium, Vol. V, Roma 2008: 

Sixti ecclesia via Appia, pp. 90-92;  
Soteridis ecclesia, cymiterium, pp. 99-101;  
Tecta via, p. 133; 
Tiburtii, Valeriani et Maximi ecclesia, pp. 156-159;  
Vespasiani palatium, pp. 249-250;  
Zenonis ecclesia, pp. 267-268 

 
[A] La carta archeologica del suburbio romano: itinerario progettuale e applicazioni per una 
lettura del territorio in età tardo antica e altomedieovale (con Barbara Mazzei). Resoconto dei 
Seminari di Archeologia Cristiana, in Rivista di Archeologia Cristiana 84 (2008), pp. 508-
511 
 
 
2009 
 
[A] Il complesso paolino nel Medioevo, in San Paolo in Vaticano. La figura e la parola 
dell’Apostolo delle Genti nelle raccolte pontificie, Umberto UTRO (a cura di), Todi 2009 (Arte 
e musei. Cataloghi di mostre, 2), pp. 98-109 
 
[A] Il monastero altomedievale di San Paolo. Recenti indagini archeologiche nell’orto 
dell’Abbazia, in San Paolo in Vaticano. La figura e la parola dell’Apostolo delle Genti nelle 
raccolte pontificie, Umberto UTRO (a cura di), Todi 2009 (Arte e musei. Cataloghi di 
mostre, 2), pp. 141-142 (con G. Filippi) 
 
[A] Forme di autodefinizione identitaria nel mondo funerario: cristiani e non cristiani a Roma 
nella tarda antichità, in Miscellanea in onore di Roberto Pretagostini (Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata), Roma 2009, pp. 759-793 
 
 [A] Il santuario degli LXXX/DCCC martyres nell’”Area I” callistiana. L’apporto di Giuseppe 
Wilpert al repertorio dei culti cumulativi nella Roma sotterranea, in Atti del Symposion 
internazionale su “Giuseppe Wilpert (1857-1944) esponente della “scuola romana” di 
Archeologia Cristiana” (Roma, 16-20 maggio 2007), Città del Vaticano 2009, pp. 363-390 
 
[A] Il recupero dei monumenti per la restituzione del cristianesimo antico nell’opera di Cesare 
Baronio, Atti del Convegno Internazionale di Studi “Arte e committenza nel Lazio nell’età 
di Cesare Baronio” (Frosinone-Sora, 16-18 maggio 2007), Roma 2009, pp. 69-86 
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[A] “Regiones divisit diaconibus. Il ruolo dei diaconi negli apparati amministrativi della 
Chiesa di Roma e la questione delle regioni ecclesiastiche, in Atti del XXXVIII Incontro di 
studiosi dell’antichità cristiana su “Diakonia, diaconiae, diaconato: semantica e storia” 
(Roma - Augustinianum, 7-9 maggio 2009), Roma 2010, pp. 453-488 
 
[A] Le forme della cristianizzazione nel quadro degli assetti topografico-funzionali di Roma tra V 
e IX secolo, in “Indicatori, strumenti e interpretazioni archeologiche per una storia dell’alto 
medioevo”. Preatti del Convegno (Università di Padova, 25-27 Marzo 2010), Padova 2010, 
pp. 43-54 
 
[R] Recensione a: Anna Maria Nieddu, La basilica apostolorum sulla via Appia e l’area 
cimiteriale circostante (Monumenti di antichità cristiane pubblicati dal Pontificio Istituto di 
Archeologia cristiana, II serie, 19), Città del Vaticano 2009, 494pp., in Archeologia medievale 
37 (2010), pp. 533-534. 
 
 
2011 
 
[A] Osservazioni sulle porticus dei santuari martiriali a Roma. Assetti architettonico-
urbanistici e questioni cronologiche, in “Marmoribus vestita”. Miscellanea in onore di Federico 
Guidobaldi, Città del Vaticano 2011, pp. 1039-1070. 
 
[A] Dalla tomba alla “città” di Paolo: profilo topografico della Giovannipoli, in “Paulo apostolo 
martyri”. L’apostolo San Paolo nella storia, nell’arte e nell’archeologia, Atti della giornata di 
studi (Università Gregoriana, 19 gennaio 2009), Roma, pp. 119-161 
 
[A] Le forme della cristianizzazione nel quadro degli assetti topografico-funzionali di Roma tra V 
e IX secolo, in “Indicatori, strumenti e interpretazioni archeologiche per una storia dell’alto 
medioevo”, in Postclassical Archaeology 1 (2011), pp. 309-347. 
 
[A] Costruire a Roma nel medieovo: evidenze di cantiere dallo scavo a San Paolo fuori le mura, in 
Archeologia dell’Architettura XVI, 2011, pp. 19-33 (con D. Esposito, a parti distinte). 
 
 
2012 
 
[A] Cesare Baronio, peritissimus antiquitatis, e le origini dell’archeologia cristiana, in: Cesare 
Baronio tra santità e scrittura storica, a cura di G.A. Guazzelli, R. Michetti, F. Scorza 
Barcellona, ROMA:Viella 2012, pp. 393-423 [ISBN: 978-88-8334-468-8] 
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[A] I santuari di Roma dall’antichità all’altomedioevo: morfologie, caratteri dislocativi, riflessi 
della devozione, in I santuari d'Italia. Roma, a cura di S. Boesch Gajano, T. Caliò, F Scorza 
Barcellona, L. Spera, ROMA: De Luca Editori d'Arte 2012, pp. 32-58 [ISBN: 978-88-6557-
057-9] 
 
[A] La realtà archeologica: restauro degli edifici pubblici e riassetto urbano dopo il sacco, in Roma 
e il sacco del 410: realtà, interpretazione, mito, a cura di A. Di Berardino, G. Pilara, L. Spera, 
(STUDIA EPHEMERIDIS AUGUSTINIANUM, vol. 131), Roma: Istituto Patristico 
Augustinianum 2012, pp. 113-155 [ISBN: 978-88-7961-109-1]. 
 
[A] Le forme del culto e della devozione negli spazi intramuranei, in Martiri, santi, patroni. Per 
un’archeologia della devozione. Atti del X Congresso Nazionale di Archeologia cristiana 
(Università della Calabria, 15-18 settembre 2010), Rossano (CS): Casa Editrice Studio 
Consenso SrL 2012, pp. 279-313 [ISBN: 978-88-903625-9-0]. 
 
[C] Boesch Gaiano S., Caliò T., Scorza Barcellona F., Spera L. (a cura di) , I santuari 
d'Italia. Roma, ROMA: De Luca Editori d'Arte 2012 [ISBN: 978-88-6557-057-9] 
 
[C] Spera L., Di Berardino A., Pilara G. (a cura di), Roma e il sacco del 410: realtà, 
interpretazione, mito. Atti della giornata di studio (Roma – Avvocatura Generale dello 
Stato, 6 dicembre 2010). Roma - Città del Vaticano: Istituto Patristico Augustinianum, 
2012 [ISBN: 978-88-7961-109-1] 
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[A] Roma, gli imperatori e i barbari nel V secolo, in Romania Gothica I: Potere e politica 
nell’età della famiglia teodosiana (395-455). I linguaggi dell’impero, le identità dei barbari, Atti 
del Convegno internazionale (Ravenna, 24-25 settembre 2010), a cura di I. Baldini, S. 
Cosentino, Bari: Edipuglia 2013, pp. 165-195 [ISBN: 978-88-7228-681-4]. 
 
[A] Il vescovo di Roma e la città: regioni ecclesiastiche, tituli e cimiteri. Ridefinizione di un 
problema amministrativo e teritoriale, in "Episcopus, civitas, territorium". Acta XV 
Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae (Toleti, 8-12. 9. 2008), Città del 
Vaticano: Pontificio Istituto di Archeologia cristiana 2013, pp. 163-186 [ISBN: 978-88-
85991-58-3, ISSN: 1012-5779]. 
 
[A] Architetture vuote e "lessemi" architettonici su alcune lastre incise dalle catacombe romane, 
in Incisioni figurate della Tarda Antichità. Atti del Convegno di Studi (Roma, Palazzo 
Massimo, 22-23 marzo 2012), a cura di M. Braconi, F. Bisconti, Città del Vaticano: 
Pontificio Istituto di Archeologia cristiana 2013, pp. 329-341 [ISBN: 978-88-85991-60-6] 
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[A] Characteristics of Christianisation of Space in Late Antique Rome: New Considerations a 
Generation after Charles Pietri's Roma Christiana, in Cities and Gods. Religious Space in 
Transition, a cura di T. Kaizer, A. Leone, E. Thomas, R. Witscher (BABesch. Annual 
Papers on Mediterranean Archaeology. vol. 22), Louvain-Paris- Walpole: PEETERS 2013, 
pp. 121-142 [ISBN: 978-90-429-2905-0] 
 
 
2014 
 
[A] Trasformazioni e riassetti del tessuto urbano nel Campo Marzio centrale tra tarda antichità e 
medioevo, in Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge 126, 1 (2014), pp. 47-74 
[ISSN: 1123-9883]. 
 
[A] La cristianizzazione di Roma: forme e tempi, in Lezioni di archeologia cristiana, a cura di F. 
Bisconti, O. Brandt, Città del Vaticano 2014, pp. 207-272 [ISBN: 978-88-85991-62-0] 
 
 
2015 
 
[A] A proposito di quattro blocchi di pavonazzetto con iscrizioni da un'officina marmoraria 
nell'area del Quirinale, in Humanitas. Studi per Patrizia Serafin, Roma: Universitalia 2015, 
pp. 263-286 [ISBN 978-88-6507-871-6]. 
 
[A] Introduzione topografica, in C. Barsanti, R. Flaminio, A. Guiglia, La Diocesi di Roma. La 
III regione ecclesiastica, Corpus della scultura altomedievale, VII, 4, Spoleto: Fondazione 
Centro italiano di Studi sull'alto medioevo 2015, pp. 3-70 [ISBN 978-88-6809-090-6]. 
 
[p] L'archeologia della produzione a Roma (V-XV secolo). Introduzione, in L'archeologia della 
produzione a Roma (V-XV secolo). Atti del Convegno Internazionale di Studi (Roma, 27-29 
marzo 2014), Bari-Roma: Edipuglia-École française de Rome 2015, pp. 5-7 [ISSN 0223-
5099; ISBN 978-2-7283-1198-9] (con A. Molinari e Santangeli Valenzani, a parti 
indistinte). 
 
[A] La banca dati e il GIS degli indicatori di produzione. Note topografiche e prime riflessioni di 
sintesi, in L'archeologia della produzione a Roma (V-XV secolo). Atti del Convegno 
Internazionale di Studi (Roma, 27-29 marzo 2014), Bari-Roma: Edipuglia-École française 
de Rome 2015, pp. 9-72 [ISSN 0223-5099; ISBN 978-2-7283-1198-9] (con C. Palombi, a 
parti distinte). 
 
[A] Sviluppi monumentali e insediativi dei santuari dei martiri in Sardegna, in Isole e terraferma 
nel primo cristianesimo. Identità locale ed interscambi culturali, religiosi e produttivi, Atti XI 
Congresso Nazionale di Archeologia cristiana (Cagliari, Sant'Antioco, 23-27 settembre 
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2014), Cagliari: University Press 2015, pp. 81-123 [ISBN 978-88-98146-22-2] (con V. 
Fiocchi Nicolai, a parti indistinte). 
 
[C] Molinari A., Santangeli Valenzani R., Spera L., L'archeologia della produzione a Roma 
(V-XV secolo). Atti del Convegno Internazionale di Studi (Roma, 27-29 marzo 2014), Bari-
Roma: Edipuglia-École française de Rome 2015 [ISSN 0223-5099; ISBN 978-2-7283-1198-
9]12 
 
[Ad] Quando (e come) Roma divenne cristiana, Speciale di Archeo, dicembre 2015, pp. 64-97 
(con S. de Blaauw, U. Utro, A. Vella, a parti indistinte) 
 
 
2016 
 
[A] La cristianizzazione del Foro romano e del Palatino. Prima e dopo Giovanni VII, in Santa 
Maria Antiqua tra Roma e Bisanzio, a cura di M. Andaloro, G. Bordi, G. Morganti, Milano: 
Electa, 2016, pp. 96-109 [ISBN 978-88-918-0776-2] 
 
[A] Monumenti cristiani e loro relazione con i centri del potere: Roma, in Acta XVI Congressus 
Archaeologiae Christianae, Costantino e i Costantinidi. L'innovazione costantiniana, le sue 
radici e i suoi sviluppi (Romae, 22-28. 09. 2013), Città del Vaticano 2016, I, pp. 311-352 
[ISBN: 978-88-85911-65-1].  
 
[A] Il comprensorio della catacomba di San Callisto tra la via Appia e la via Ardeatina (Roma) 
alla luce delle indagini geofisiche estensive, in Archeologia e calcolatori 27 (2016), pp. 227-249 
(con C. Felici, S. Campana, V. Fiocchi Nicolai, G. Catanzariti, F. Pericci, K. Saito) [ISSN 
120-6861 e-ISSN 2385-1953; ISBN 978-88-7814-684-6 e-ISBN 978-88-7814-685-3] 
 
[A] Il Papato e Roma nell'VIII secolo. Rileggere la 'svolta' istituzionale attraverso la 
documentazione archeologica, in Rivista di Archeologia cristiana 92 (2016), pp. 393-430 [ISSN: 
0035-6042]. 
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[A] Das Papsttum und Rom im 8. Jahrhundert. Neudeutung der institutionellen >Wende< 
anhand der archäologischen Dokumentation, in Die Päpste und Rom zwischen Spätantike und 
Mittelalter. Formen päpstlichen Machtentfaltung (Internationale Konferenz 17.-19. März 

 
12 Principali recensioni e segnalazioni:  
 - Recensione in PostClassicalArchaeologies 7 (2017), pp. 352--360 (F. Marazzi). 
 - Recensione in Archeo, 388 (giugno 2017) (A. Augenti) 
 - Recensione in Archeologia medievale 44 (2017), pp. 291-295 (D. Manacorda). 
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2016), edd. N. Zimmermann, T. Michalsky, S. Weinfurter, A. Wieczorek, Regensburg 
2017, pp. 161-188 [ISBN: 978-3-7954-3089-4]. 
 
[A] Disiecta membra della porticus Sancti Pauli, in Rendiconti della Pontificia Accademia 
Romana di Archeologia 89 (2016-2017), pp. 215-276 (con appendice di P. Giacovazzi) 
[ISSN: 1019-9500] 
 
[A] Note sull'oratorio di San Cesario sul Palatino, in Rivista di Archeologia cristiana 93 (2017), 
pp. 505-560 [ISSN: 0035-6042]. 
 
 
2018 
 
[A] Su un piatto marmoreo dal Palatino. Alcune osservazioni, in Quaderni digitali di 
Archeologia postclassica, 10. Studi in onore di Fabiola Ardizzone 1. Epigrafia e storia, 
Palermo 2018, pp. 197-217 [ISBN 978-88-99751-40-1]. 
 
[M] Bovillae e il suo territorio nella tarda antichità e nell'alto medioevo. Le 
trasformazioni del paesaggio di un settore del Latium Vetus (con V. Fiocchi Nicolai), 
Tivoli 2018 [ISBN 978-88-99846-31-2]. 
 
[Ad] La città dei poveri, in L’Osservatore Romano Anno CLVIII N. 143 (25 giugno 2018), p. 6 
(con U. Utro). 

 
 [A] Le chiese del suburbio di Roma e del Lazio: stato della ricerca e aspetti metodologici, in 
Storia e Archeologia globale dei paesaggi rurali in Italia fra Tardoantico e Medioevo, a cura di G. 
Volpe, Bari 2018, 383-398 [ISSN: 2352-5574]. 
 
[A] Il “sopratterra” della catacomba di S. Callisto e la basilica di papa Leone I, in Rivista di 
Archeologia cristiana 94 (2018), pp. 381-420 [ISSN: 0035-6042]. 
 
[A] Il reimpiego a Roma nell’altomedioevo. Osservazioni dal complesso di San Paolo fuori le 
mura, in Aedificare. Revue internationale d’histoire de la construction 3 (2018), pp. 119-
156 (con D. Esposito, a parti indistinte). [DOI: 10.15122/ISBN: 978-2-406-09276-6.p.0119]. 
 
 
2019 
 
[A] Roma, il suburbio e gli imperatori nel V secolo. Archeologia di un ritorno, in Archeologia 
classica 70 (2019), pp. 455-498 ISBN CARTACEO 978-88-913-1872-5; ISBN DIGITALE 
978-88-913-1875-6; ISSN 0391-8165; ISSN WEB 2240-7839]. 
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[A] Gli edifici nell’area a sud della Basilica, in Il Medioevo a San Paolo. Papi, monaci e 
pellegrini. L’allestimento dell’area archeologica, Roma 2019, pp. 18-33 [ISBN: 978-0-9837297-
6-1]. 
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[Ad] La città luogo di coesistenza, in L’Osservatore Romano Anno CLX N. 49 (28 febbraio 
2020), p. 4. 
 
[A] ‘Topografia (cristiana) della produzione‘ / ‘Archeologia della produzione (cristiana)‘. Tarda 
antichità e altomedioevo, in G. CASTIGLIA, Ph. PERGOLA (a cura di), Instrumentum 
domesticum. Archeologia cristiana, temi, metodologie e cultura materiale della tarda antichità e 
dell’alto medioevo, Città del Vaticano 2020, 1, pp. 15-89 [ISBN 978-88-85991-67-5]. 
 
[n] Ricordo di Mariarita Sgarlata, in Rivista di Archeologia cristiana 96 (2020), pp. 5-6 [ISSN: 
0035-6042]. 
 
[A] La ‘sacralizzazione’ della difesa urbana: il caso delle mura aureliane, in Rivista di 
Archeologia cristiana 96 (2020), pp. 277-328 [ISSN: 0035-6042]. 
 
[A] Non solo reliquie. Traduzioni di materiali dal suburbio alla città e la spoliazione dei cimiteri. 
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